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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/4 – Le minacce hanno raggiunto il confine – La Russia sta cambiando le 
fondamenta della politica frontaliera. Nel progetto per il 2018 si pone l’accento sulla 
situazione geopolitica che sta cambiando e mettendo la Federazione Russa a rischio di 
attacchi da parte del terrorismo internazionale e del separatismo, nonché di conseguenze 
negative per la destabilizzazione della situazione nei territori vicini ai confini. 
https://www.kommersant.ru/doc/3522443   
Pagina 6 – Disinformazione su cui riflettere – I deputati del Parlamento Europeo si 
sono divisi negli approcci alla “minaccia russa”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3522413  
 

 
Pagina 1/7 – I curdi siriani sperano nell’aiuto della Russia – Ankara promette che la 
sua nuova operazione non si limiterà ad Afrin. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-18/1_7153_siria.html    
Pagina 6 – La Russia si ritroverà sotto la pressione centroasiatica – Mosca è pronta a 
inserirsi nei progetti infrastrutturali nella regione. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-18/6_7153_turkmenia.html 
 

 
I Senatori USA invitano a includere Chajka e Usmanov nel “Dossier Cremlino” – Il 
documento dovrebbe essere presentato al Congresso dal Ministero delle Finanze il 29 
gennaio. 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/01/18/748201-senatori-ssha-prizvali-trampa-
obratit-vnimanie-na-chaiku-i-usmanova  

 
Seduta del Consiglio di Sicurezza ONU con la partecipazione di Lavrov – Apre a New 
York la stagione della grande diplomazia. La seduta di giovedì sera tratterà la non 
proliferazione delle armi di distruzione di massa, quella di venerdì la situazione in 
Afghanistan e nell’Asia Centrale. Mosca sostiene la volontà di Astana di attirare 
l’attenzione sulla sicurezza della regione. 
https://rg.ru/2018/01/18/v-niu-jorke-projdet-zasedanie-sovbeza-oon-s-uchastiem-sergeia-
lavrova.html  
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Un passo che allontana da Madrid – Il Parlamento Catalano nomina Presidente 
dell’Assemblea un rappresentante della sinistra repubblicana separatista. Il prossimo 
passo sarà la nomina del Capo del Governo, carica a cui aspira Puigdemont. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f16ca9a7947fcb0298c51  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Con il server, il questionario e il programma nazionale – Come Aleksey 
Kudrin e German Gref propongono di riformare il governo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3522506  
Pagina 4 – Memorial sotto il fuoco – A Strasburgo hanno notato l’attacco all’ufficio dei 
difensori dei diritti umani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3522496   
 

 
Pagina 1/3 – Ai sostenitori di Navalny viene impedito di fare sciopero – L’oppositore 
accusa il Cremlino del tentativo di far fallire la manifestazione del 28 gennaio. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-17/1_7153_navalny.html  
Pagina 2 – Perché l’opposizione fa male a sperare nei dibattiti – Guadagnare fama in 
televisione non significa ottenere il successo alle elezioni. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-01-18/2_7153_red.html    

 
Il sito pre-elettorale di Putin era stato registrato sotto la presidenza Medvedev – Il 
dominio Putin2018.ru era stato registrato già nel 2008. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/18/748165-predvibornii-sait-putina  
  

  
 
La barriera antidoping della Russia – Il Consiglio Federale ha compilato un elenco 
preliminare di soggetti legati all’allontanamento della Russia dalle Olimpiadi 2018, verso i 
quali potrebbero essere estese sanzioni; ci sono anche il Capo della WADA Craig Reedie 
e il Procuratore USA Robert Muller. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/17/5a5e249d9a794766cb7f06af 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gazprom e l’India hanno scongelato il gas – Il monopolio ha trovato un 
compromesso con Gail riguardo al contratto per la fornitura del GNL. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521157  

 
Gajdar Forum: Siluanov elenca le fonti di finanziamento del bilancio – Aumento delle 
entrate fiscali da business e della spesa per il settore sociale. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/17/748144-siluanov  
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Gajdar Forum: Elvira Nabiullina spiega perché la Banca Centrale non vuol ridurre al 
2% l’obiettivo dell’inflazione – Il regolatore non condivide le proposte degli economisti. 
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/01/17/748129-nabiullina-tsel-po-inflyatsii  
Gajdar Forum: Per Aven la Banca Centrale è come un “poliziotto cattivo” – Secondo 
il co-poprietario di Alfa Bank, il regolatore dovrebbe in primo luogo aiutare le banche 
private. 
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/01/17/748129-nabiullina-tsel-po-inflyatsii  
La nuova amnistia sui capitali durerà meno di un anno – Ma avrà condizioni più 
vantaggiose. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/18/748170-amnistiya-kapitala 

 
Dollaro ed euro maturi per la riscossa – Breve intervista all’economista Igor Nikolaev 
dell’Istituto FBK. 
https://rg.ru/2018/01/18/dollar-i-evro-sozreli-dlia-revansha.html 
 

 
 
Reverse ucraino verso la Russia – Per Kiev il prezzo del gas russo è interessante, e c’è 
la disponibilità a riprendere gli acquisti. Prima però Naftogaz dovrà estinguere il debito di 2 
miliardi di dollari ed effettuare il prepagamento. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f208e9a794715605deedd  
La crisi dell’ottimismo – Rotture nei mercati, populismo in politica ed aspettative 
eccessive dalle tecnologie sono tra i principali rischi globali indicati al Forum Economico 
Mondiale di Davos. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f70049a79471f3ea65ff2  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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